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IL  VANGELO SECONDO MATTEO 



INTRODUZIONE DIDATTICA 

Varietà semantica del termine: “scoperta” 

 

GEOGRAFICA 

SCIENTIFICA 

TECNOLOGICA 

MUSICALE 



NATURA DELLA SCOPERTA 

GEOGRAFICA - SCIENTIFICA 

Già esistenti … l’uomo le trova! 
(ad esempio: America- Anelli di Saturno- Microbi) 

TECNOLOGICA 

Non esistenti nella realtà …  
L’uomo le ‘inventa’ e/o le ‘costruisce’ 

(ad esempio: microscopio – telescopio) 



NUOVE TECNOLOGIE 

Le scoperte tecnologiche … poi fanno progredire lo 
stesso uomo … COME? 
 

 Approfondendo la conoscenza della vita: DNA 

 

 Producendo nuove realtà: MEDICINE 

 

 Aprendo nuovi possibilità di vita: INTERNET 

 



 In ciascuna opera letteraria la conoscenza più 
approfondita, dell’autore e/o del periodo ecc., e le 
nuove metodologie-tecnologie producono una 
migliore comprensione della stessa opera. 

 

 Questa rimane la stessa, ma si ‘scoprono cioè 
comprendono’ cose nuove 

OPERE LETTERARIE 



METODOLOGIA DI LAVORO - A 

CRITICA TESTUALE 

è la base del procedimento, che viene realizzato a vari livelli: 

1. Ricerca del testo originale, migliore copia e/o 
edizione 

2. Analisi della struttura dell’opera e relazione con 
altre dello stesso autore e periodo  



METODOLOGIA DI LAVORO - B 

3. Impostazione generale: cioè il ‘genere letterario’ 

4. Espressione linguistica: parole, forme verbali, 
ripetizioni 

5. Grammaticale-sintattica: ritmo, composizione 
frasi, sintassi  ecc … 



I VANGELI 

UN TESTO ANTICO 
CUI SI APPLICANO LE 
STESSE LEGGI E GLI 

STESSI CRITERI 
DEGLI ALTRI TESTI E 

SPECIALMENTE DI 
QUELLI ANTICHI 



I QUATTRO VANGELI 

MARCO 
MATTEO       sinottici 
LUCA 
GIOVANNI 

COME MAI ESISTONO 
QUESTE DIFFERENZE? 
COME SI SPIEGANO? 



I Sinottici mostrano una chiara reciproca influenza. 
 

Eventi: 

 Gesù predica, sceglie 12 Apostoli, tanti testimoni di vari 
luoghi; 

 Predicazione orale in vari luoghi (kerigma – catechesi, 
detti – fatti); 

 Raccolta di scritti, più o meno ampia (parabole-miracoli, 
passione-risurrezione); 

 Stesura dei Vangeli. 

 

PROCEDIMENTO 



TEORIE 

Già alla fine del sec. XIX in ambito protestante, 
libero da controlli di ‘gerarchie e verità’ il 

WELLHAUSEN presenta come spiegazione la 
TEORIA DELLA FONTI. 

 
Questa pur subendo varie critiche e 
diversificazioni resiste nel tempo. 



TEORIA PIÙ SEMPLICE 



TEORIA PIÙ ELABORATA 



STRUTTURA VANGELO MATTEO 

Origine giudeo-cristiana: Antiochia. 

Scritto per ebreo-cristiani: antifarisei, Jamnia,  
vero Israele: ecclesia (16,8;18,7) 

Messianismo trionfale:  
Dio con noi, Dio in mezzo a noi, Dio con noi 



STRUTTURA VANGELO MATTEO ATTUALE 

INTRODUZIONE: Vangeli dell’Infanzia però già 
nell’ottica della risurrezione 

VITA DI GESÙ: intorno a cinque grandi discorsi 

PASSIONE 

MORTE 

RESURREZIONE 



STRUTTURA VANGELO MATTEO ATTUALE 



STRUTTURA VANGELO MATTEO ATTUALE 



Ottica giudeo-cristiana 

Protagonista San Giuseppe  

 

San Luca: protagonista Maria (S. 
Giovanni: ‘donna’ non si saprebbe il 
nome della madre di Gesù) 

INFANZIA 



RELAZIONE  MOSÈ – CRISTO I 

Il Signore, tuo Dio, 
susciterà per te, in mezzo 
a te, tra i tuoi fratelli, un 
profeta pari a me. A lui 
darete ascolto. […] Se 
qualcuno non ascolterà le 
parole che egli dirà in mio 
nome, io gliene 
domanderò conto. 
 

Dt 18, 15.19  

E tutti i profeti, 
annunciarono anch'essi 
questi giorni. […] Dio, 
dopo aver risuscitato il 
suo servo, l'ha mandato 
prima di tutto a voi. 
 

At 3, 24.26 



RELAZIONE  MOSÈ – CRISTO II 

DEUTERONOMIO 

5 DISCORSI 

MOSÈ 

5 DISCORSI tra cui è intercalata la vita di Gesù 



RELAZIONE  MOSÈ – CRISTO III 

75 citazioni 

πληρωμα  
dell’ANTICO  

TESTAMENTO 

NUOVO 
TESTAMENTO 



DISCORSI – I: sul monte (5-7) 

 9 beatitudini 

 Insieme di problemi su numero e senso 

 La questione della βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

 Riduzione, purtroppo, a morale 



DISCORSI - II: missione (10) 

 Guarigioni e annuncio 

 Invio degli Apostoli 

 Condizioni: fiducia in Dio  

 … Vi mando come pecore in mezzo ai lupi … (v.16) 



DISCORSI - III: parabole del Regno (13) 

 SEMINATORE 

 ZIZZANIA – SENAPE – LIEVITO 

 TESORO – PERLA – RETE  

 (Mestieri del tempo  

    e ‘desiderio di possesso’) 

 Da dove gli vengono …  

    motivo di scandalo (vv. 54-57) 



DISCORSI - IV: la comunità (18) 

 Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? (v.1) 

 Struttura e gestione della ἐκκλησία 

 Correzione fraterna (v.18), pecorella, perdono 



DISCORSI - V: escatologia (24-25) 

GENERALE 

PERSONALE 
responsabilità e attenzione  

(10 vergini- telanti- giudizio finale) 

persecuzione e distruzioni  

(gerusalemme e mondo) 



PASSIONE E RESURREZIONE (26-28) 

 Guardie al sepolcro  

 

 Quelli presero del denaro 

 

 Così questo racconto  

    si è divulgato  

    tra i Giudei fino ad oggi  



MISSIONE (28, 16-19) 

 Andate 

 

 Fate miei discepoli 

 

 Battezzate 

 

 Insegnate 

 



CONSEGUENZE – ANNUNCIO I 

 Badate che nessuno vi inganni  (24,4) 

 Eccolo qui eccolo là.. Non credete (24,23) 

 

 Come fare?  

Occhiali ‘marca fede’ 



CONSEGUENZE – ANNUNCIO II 

 Seme, pesci, grano … 

 

 Non temere 

 

 Ottimismo 

 

 Tutto sarà recuperato 



CONSEGUENZE – ANNUNCIO III 

 Crescita dell’albero del regno 

 

 Rispetto dei tempi  

delle persone e delle situazioni 



CONSEGUENZE – ANNUNCIO IV 

 Regni - Case - Battaglie 

 

 Necessità di progettare … e di farsi i conti 

 L’insieme delle parabole e del resto 

 

 Ricercare l’essenzialità  

   e la coerenza della vita nella quotidianità 



CONSEGUENZE – ANNUNCIO V 

NUOVI STILI DI VITA 

Questa è la proposta che viene fatta a noi  
e che noi possiamo fare ai ragazzi. 



SINTESI GENERALE 

Tutto quello che avete fatto ad uno di questi fratelli 
più piccoli l’avete fatto a me (25,40) 


